
Il tema dello smaltimento dei fanghi di depurazione è trattato in modo 
vario in Europa. In particolare, è oggetto di discussione lo smaltimento in 
agricoltura su cui in Italia si è deciso per una sostanziale stretta a partire dal 
2017-2018.  In Europa lo spandimento dei fanghi in agricoltura attualmente 
rappresenta una pratica comune solo in alcuni paesi mentre in altri si 
privilegia l’incenerimento. Al contrario, in alcuni paesi sta entrando in 
vigore l’obbligo di trattamento termico dei fanghi di depurazione, come 
in Svizzera e in Germania dove un’ordinanza, entrata in vigore il 3 ottobre 
2017, ha indotto un nuovo orientamento nel settore del recupero dei fanghi 
di depurazione. Inoltre, la nuova stesura della legge sui fertilizzanti nonché 
l’ordinanza a tale riguardo limitano fortemente l’uso in agricoltura dei 
fanghi di depurazione che si traduce di conseguenza in un incremento del 
recupero dal punto di vista termico dei fanghi prodotti.

Incenerimento dei fanghi

In Europa lo smaltimento dei fanghi in agricoltura rappresenta una pratica 
comune, così come la produzione di compost e l’incenerimento dove è forte 
la presenza di effluenti zootecnici.

  agricoltura    compost    incenerimento

Destino fanghi (% su fanghi prodotti)

Descantes scrive: 
La stragrande 
maggioranza dei paesi 
europei tratta i fanghi 
senza bruciarli

È FALSO

Diffusione di impianti per mono-incenerimento a letto fluido in Europa

Riguardo all’incenerimento si sta affermando una regolazione rivolta a 
sollecitare i gestori degli impianti a valutare e adottare tecnologie finalizzate 
al recupero specifico del fosforo dai fanghi.



Gruppo CAP ha una politica integrata sulla gestione dei fanghi avvalendosi 
di tutte le tecnologie necessarie per provvedere alla loro riduzione, alla 
valorizzazione degli elementi che li costituiscono e, solo in via finale e per i 
fanghi non recuperabili come fertilizzanti, al trattamento termico.

Il ciclo dei fanghi di depurazione  
in Gruppo CAP

I fanghi di depurazione vengono comunemente valorizzati in numerosi 
termovalorizzatori in Italia. È sufficiente esaminare gli attuali smaltimenti 
di fanghi reflui delle maggiori utility italiane per scoprire come la 
termovalorizzazione sia diffusa e abbia impatti per l’ambiente minori 
delle altre soluzioni: discarica, spargimento in agricoltura. Non solo, ma 
numerosi progetti di mono-incenerimento sono in corso e/o valutazione 
in Italia. Per quanto riguarda Massafra si tratta di un progetto di un nuovo 
TERMOVALORIZZATORE, mentre quello di Sesto San Giovanni è un progetto 
di RICONVERSIONE TOTALE DEL TERMOVALORIZZATORE ESISTENTE con 
una riduzione del 70% delle emissioni.

Il progetto di Massafra, inoltre, non è stato bocciato perché troppo vicino 
all’abitato, ma perché il progetto mancava dell’analisi delle alternative e 
perché inserito in un contesto ambientale vincolato e quindi in contrasto 
con l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione 
Puglia intervenuto nel corso dell’istruttoria di Massafra. L’impianto si 
colloca nella fascia di vincolo escludente di un sito di Natura 2000 (area 
delle Gravine).

Vicinanza ai centri abitati

Descantes scrive: 
In Italia vi è un unico 
progetto e l’altro, 
quello di Massafra,  
è stato bocciato 
perché troppo vicino  
al centro abitato

È FALSO

Obiettivo: depurazione  

ed estrazione di energia

Obiettivo: minimizzazione volumi
Essiccatore di San Giuliano, 

Bioessiccatore di Robecco

Obiettivo: recupero di risorse

Il 60% dei fanghi in ingresso alla Biopiattaforma ha già subito una fase di digestione 

anaerobica per il recupero di biogas/biometano dai fanghi nei depuratori di origine: 

Bareggio, Bresso, Canegrate, Pero, Robecco, Truccazzano
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Nel caso di Gruppo CAP l’analisi delle alternative è stata corposa e ben 
rappresentata anche dalla autorizzazione. È stata posta particolare 
attenzione sia al cosiddetto scenario 0 che non prevedeva la realizzazione 
di alcun impianto per la gestione fanghi e la prosecuzione dell’attività 
esercitata da Core SPA sia delle localizzazioni alternative. Oltre ad essere 
agli atti della conferenza preliminare (che Gruppo CAP ha deciso di 
intraprendere anche se non obbligatoria) nel corso dell’istruttoria di PAUR 
è stato presentato il documento redatto da TBF su incarico di CAP nel quale 
erano state esaminate scelte alternative che prevedevano la localizzazione 
presso altri impianti di depurazione.  

Non solo, ma il progetto della Biopiattaforma è stato sottoposto ad un 
attento esame dei vincoli e in particolare del rispetto dei criteri localizzativi 
del PRGR di Regione Lombardia. La stessa Regione ha affermato la piena 
compatibilità. Infine, durante il percorso di autorizzazione, su specifica 
richiesta di CAP, sono state date risposte a tutte le osservazioni ricevute 
anche da parte di associazioni e cittadini coerentemente con il percorso di 
partecipazione che Gruppo CAP ha intrapreso con il territorio. Proprio grazie 
al percorso partecipativo e al contributo dei numerosi cittadini coinvolti il 
progetto è stato migliorato e perfezionato.

Il progetto di Massafra è stato 
bocciato perché mancava 
dell’analisi delle alternative



Le emissioni saranno ridotte non meno dell’80% con picchi fino al 92% per 
alcuni specifici parametri. Quindi è vero il contrario, cioè che farà molto 
meno fumo di ora. Non solo, ma proprio grazie all’impegno dei comitati di 
cittadini e il dialogo con CAP e CORE si sono introdotte le migliori tecnologie 
disponibili sul mercato (BAT) trasformando il termovalorizzatore di Sesto 
in un esempio per l’intero settore. ARPA stessa afferma che il progetto di 
Biopiattaforma deve diventare di esempio per impianti di questo genere.
Non solo, ma anche ATS ha approvato il modello di emissioni che è soggetto 
a controlli puntuali e continui, anche in dialogo con gli stakeholder, senza 
nessuna riserva.

Meno emissioni di fumi

Descantes scrive: 
Farà fumo… 
e gli inquinanti  
si accumuleranno 
senza limiti di legge

È FALSO



Esiste un documento specifico valutato sia da ARPA che da ATS che ha 
valutato tutte le possibile conseguenze tra cui le possibili puzze. L’emissioni 
odorigene (puzze) sono contenute e mitigate da investimenti consistenti 
che vanno oltre le normali migliori pratiche di settore (oltr 1,1 M€ dedicati).

Azioni di contrasto agli odori

Descantes scrive: 
Farà puzza

È FALSO


